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ADESIVI
CALPESTABILI
per segnaletica a pavimento



5cm x 5m /10m /25m giallo

Film autoadesivo opaco antiscivolo pretagliato per linee di 
delimitazione in uffici, negozi ed attività commerciali.

Dotato di adesivo canalizzato per applicazioni semplici e veloci
Resistenza al fuoco B-S2-D0 secondo classificazione Europea

rosso blu bianco

Set componibile di grafiche appositamente studiate per una corretta gestione dei flussi dei clienti.
Stampate su vinile opaco con certificazione antiscivolo R10 e certificazione di reazione al fuoco B-S1-D0.
Adatte per ambienti interni, resistenti al calpestio e facilmente removibili. Applicazione semplificata grazie all’ade-
sivo canalizzato “Air Free FTX System” che favorisce l’espulsione dell’aria. Disponibili in 3 varianti di grafica e colore.
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Grafiche appositamente studiate per una corretta gestione dei flussi dei clienti.
Stampate su vinile opaco con certificazione antiscivolo R10 e certificazione di reazione al fuoco B-S1-D0.
Adatte per ambienti interni, resistenti al calpestio e facilmente removibili. Applicazione semplificata grazie all’ade-
sivo canalizzato “Air Free FTX System” che favorisce l’espulsione dell’aria. Disponibili in 2 varianti di grafica.

MANTENERE LA DISTANZA 
STARE A 1 MT

ASPETTA QUI ASPETTA QUI

Grafiche adesive da pavimento UNICHE! 
Personalizzate ed ideate secondo le tue esigenze (logo, colore, forma, dimensione, testi).
Stampate su vinile opaco con certificazione antiscivolo R10 e certificazione di reazione al fuoco B-S1-D0.
Adatte per ambienti interni, resistenti al calpestio e facilmente removibili. 
Applicazione semplificata grazie all’adesivo canalizzato “Air Free FTX System” che favorisce l’espulsione dell’aria.

FLOOR STRIP

FLOOR GRAPHICS #1 Ø 30cm (set 3pz)

FLOOR GRAPHICS #2 100x10cm

FLOOR GRAPHICS PERSONALIZZATE
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LISTINO PREZZI Aprile 2020 - iva esclusa
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FLOOR STRIP
5m 10m 25m

12€ 20€ 45€
Film autoadesivo opaco antiscivolo pretagliato per linee di delimitazione in uffici, negozi ed attività commerciali. 
Disponibile in pezzature da 5 / 10 / 25m, nei colori giallo, rosso, blu e bianco.
Dotato di adesivo canalizzato per applicazioni semplici e veloci. Resistenza al fuoco B-S2-D0 secondo classificazione Europea.

FLOOR GRAPHICS #1
> di 3 set3set2set1set

OFFERTA 
PERSONALIZZATA50€35€20€

Prezzi riferiti a set composti da 3pz scelti tra tutti i colori e modelli disponibili sul volantino. Dimensioni Ø 30cm
Set di grafiche appositamente studiate per una corretta gestione dei flussi dei clienti.
Stampate su vinile opaco con certificazione antiscivolo R10 e certificazione di reazione al fuoco B-S1-D0.
Adatte per ambienti interni, resistenti al calpestio e facilmente removibili
Applicazione semplificata grazie all’adesivo canalizzato “Air Free FTX System” che favorisce l’espulsione dell’aria. 

1pz

12€FLOOR GRAPHICS #2
> di 3 pz3pz2pz

OFFERTA 
PERSONALIZZATA30€22€

Prezzi riferiti al prodotto singolo scelto tra le grafiche disponibili sul volantino. Dimensioni 100x10cm
Set di grafiche appositamente studiate per una corretta gestione dei flussi dei clienti.
Stampate su vinile opaco con certificazione antiscivolo R10 e certificazione di reazione al fuoco B-S1-D0.
Adatte per ambienti interni, resistenti al calpestio e facilmente removibili 
Applicazione semplificata grazie all’adesivo canalizzato “Air Free FTX System” che favorisce l’espulsione dell’aria. 

FLOOR GRAPHICS PERSONALIZZATE OFFERTA 
PERSONALIZZATA

Grafiche adesive da pavimento UNICHE! 
Personalizzate ed ideate secondo le tue esigenze (logo, colore, forma, dimensione, testi).
Richiedi un preventivo su misura scrivendo alla mail info@marcopollastri.com e riceverai la nostra migliore offerta!
Stampate su vinile opaco con certificazione antiscivolo R10 e certificazione di reazione al fuoco B-S1-D0.
Adatte per ambienti interni, resistenti al calpestio e facilmente removibili
Applicazione semplificata grazie all’adesivo canalizzato “Air Free FTX System” che favorisce l’espulsione dell’aria.

Per ordinare inviare una mail all’indirizzo info@marcopollastri.com, ed attendere conferma della ricezione, specificando il codice del prodotto come riporta-
to sul volantino ed il quantitativo, oltre che:
- Dati di fatturazione
- Istruzioni sulle modalità scelte di consegna a domicilio o ritiro presso la nostra sede
- Istruzioni sulle modalità di scelte per il pagamento

Se invece la richiesta riguarda una grafica personalizzata, riportare nella mail tutti i vostri riferimenti, vi ricontatteremo il prima possibile per accordarci e 
procedere con la realizzazione.
Consegna a Carugate e nei paesi limitrofi (confinanti) GRATUITA
Consegna nella provincia di Milano GRATUITA PER IMPORTI SUPERIORI A 50€ (iva esclusa), per importi inferiori costo di consegna 8€ (Iva esclusa).
Ritiro presso la nostra sede sempre gratuito negli orari di ufficio (lun-ven 8-12 \ 14-19)
Disponibilità prodotti entro 24\48h salvo imprevisti o diverse comunicazioni al momento dell’ordine.
Pagamento al ritiro presso la nostra sede disponibile in contanti e carte elettroniche, mentre in caso di consegna presso la Vs sede pagamento in contanti 
alla consegna o mediante bonifico bancario anticipato seguendo le indicazioni riportante in fattura.

INFORMAZIONI IMPORTANTI


